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PROGETTAZIONE – Anno 2016 Numero progressivo: 45 
 
 
 

Allegato 1 
 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 
 
ENTE 
 
1) Ente proponente il progetto:  

CITTA’ DI TORINO 
 
2) Codice di accreditamento:  

NZ01512 
 
3) Albo e classe di iscrizione:                 

Albo regionale  1^ classe 
 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4) Titolo del  progetto:  

LA CITTA’ VICINA 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con rela tiva codifica (vedi allegato 3):  

Settore E - Educazione e Promozione culturale 
Ambito  11 – Sportelli Informa… 
 
6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il 
progetto con riferimento a situazioni definite, rap presentate mediante indicatori misurabili; 
identificazione dei destinatari e dei beneficiari d el progetto:  

Presentazione dell’ente proponente  
Il progetto coinvolge il Servizio Relazioni Esterne del Comune di Settimo Torinese, a cui fanno 
riferimento le associazioni locali, in particolare i comitati di gestione dei parchi cittadini. Il Servizio 
gestisce direttamente l’Ufficio Relazioni con il Pubblico. Un progetto di SCN realizzato in passato ha 
interessato i parchi cittadini, con particolare attenzione alla rilevazione della situazione esistente e alle 
caratteristiche geofisiche delle aree verdi interessate. 
 
Descrizione del contesto locale  
 
Settimo Torinese è una Città tra le più popolose della Provincia di Torino, si trova nell’area 
metropolitana del capoluogo e sulle direttrici più importanti che collegano il Piemonte alla Lombardia e 
alla Valle d’Aosta. Negli ultimi 50 anni la sua popolazione è cresciuta in maniera esponenziale, da 
circa 14.000 oggi si contano 47.669 abitanti, di cui il 25% di età inferiore a 30 anni. Il numero delle 
famiglie a Settimo è pari a circa 20.440, con un numero medio dei componenti è pari a 2,33. La 
popolazione la popolazione straniera residente nel nostro comune ha raggiunto quota 2.878. 
La Città che ha subito in questi anni una forte trasformazione economica dovuta alla crisi industriale, 
oggi presenta tutte le caratteristiche tipiche delle aree metropolitane cresciute in fretta. Si trova a 
dover tenere insieme la tradizionale cultura contadina piemontese, quella operaia tipica delle grandi 
industrie - settore tessile, chimico, metallurgico e delle penne - che hanno caratterizzato buona parte 
della seconda metà del novecento, portando un flusso di nuovi cittadini provenienti dal sud Italia e 
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l’attuale cultura che vede l’inserimento nella società settimese di usi, costumi e religioni 
completamente differenti, tipici degli stranieri residenti ormai stabilmente sul territorio. In questo 
contesto si inserisce la scelta dell’Amministrazione di dedicare ampie energie alla riqualificazione 
ambientale e al recupero delle tradizioni e della memoria del suo passato contadino e protoindustriale, 
da un lato per non dimenticare le proprie radici, ma dall’altro per rendere la Città a misura di tutti i suoi 
cittadini, vecchi e nuovi. Ne sono un esempio l’Ecomuseo del Freidano che si inscrive all’interno della 
volontà di recuperare gli aspetti più caratteristici della storia settimese degli ultimi due secoli e ha 
quale tema fondamentale la stretta relazione tra l'evoluzione storica della comunità settimese con le 
caratteristiche e le trasformazioni del territorio  sottolineandone le reciproche, inevitabili influenze. 
All’inizio dell’anno 2007 l’Amministrazione comunale ha costituito una Fondazione culturale che si 
occupa delle istituzioni culturali e gestisce l’Ecomuseo. 
Settimo Torinese, inoltre, ha dedicato ampie energie alla riqualificazione ambientale e alla 
realizzazione di alcune strutture culturali che permettono alla popolazione di fruire di opportunità di 
crescita sociale e culturale. Tra le altre, rammentiamo la “Suoneria - Casa della Musica”, la 
“Giardiniera - Casa dell’Arte”, “Casa dei Popoli” e il recupero e l’apertura al pubblico della “torre 
medievale”, unica porzione sopravvissuta dell’antico castello settimese.  
Nel maggio 2005 è stato inaugurato il “Parco della Mezzaluna”, parco di varie migliaia di ettari, dalle 
enormi potenzialità di fruizione sportiva e ricreativa e nel maggio del 2006 è stato inaugurato il Parco 
De Gasperi dotato di due laghetti artificiali e di una pista di pattinaggio.  
La città di Settimo vanta inoltre una grande attenzione per quanto riguarda le manifestazioni 
tradizionali. La fiera autunnale (la fera dij coj), la fiera primaverile (la fera dl’arlev) e la festa patronale 
sono importanti occasioni di attrazione per la città che vede riversarsi nelle sue strade, nei giorni di 
festa, migliaia di visitatori. Va rammentata anche la presenza del Teatro Garybaldi già sede dello 
storico Laboratorio Teatro Settimo e che, nei prossimi anni, potrebbe nuovamente diventare luogo di 
produzione e fruizione teatrale di livello importante. Negli ultimi anni la città ha visto lo sviluppo di una 
filiera dell’accoglienza e dell’integrazione, chiamata ad affrontare nuove sfide ed emergenze in 
relazione ai significativi flussi migratori di cittadini stranieri provenienti dai Paesi del Nord e del Centro 
Africa, nonché dai Paesi del Mediterraneo orientale. L’esperienza del centro Polivalente Teobaldo 
Fenoglio (gestito con la Croce Rossa Italiana, l’Associazione Casa dei Popoli e la Fondazione 
Comunità Solidale onlus), rappresenta sicuramente una buona pratica a livello nazionale, come 
dimostrato dalla costante richiesta di incremento di disponibilità che potrà vedere anche il 
coinvolgimento di altri soggetti operanti sul territorio. 
La forte presenza di servizi e iniziative rivolte ai cittadini hanno richiesto il costante adeguamento del 
piano di comunicazione della Città di Settimo, che ha come primo filtro e contatto con il cittadino l’URP 
– Ufficio di Relazione con il Pubblico, istituito nel 1997 con l’obiettivo di rendere più facile l’accesso ai 
servizi del Palazzo comunale.  
Negli anni si è sviluppata anche una esperienza significativa legata ai parchi cittadini, attraverso il 
coinvolgimento dei cittadini, costituiti in comitati, nella loro gestione e individuando in queste aree 
spazi di socializzazione per i cittadini, soprattutto per gli anziani. 
Il progetto nasce dalla volontà di utilizzare questa rete territoriale per meglio soddisfare i bisogni 
informativi di tutti i cittadini settimesi, dei turisti e dei cittadini dei comuni limitrofi che frequentano 
Settimo per lavoro, studio e tempo libero. Vuole offrire ai cittadini pari opportunità di accesso alle 
risorse della città e favorire la partecipazione attiva alla vita sociale e culturale del territorio. L’idea di 
incrementare e rafforzare la rete di informazione e promozione tra e sulle varie realtà sopra descritte, 
è alla base del presente progetto, che vuole essere lo strumento attraverso cui dare valore alla varietà 
culturale e sociale che caratterizza la Città. I volontari si integreranno all’interno del progetto 
favorendo l’incontro tra realtà differenti (mondo istituzionale, Associazionismo, giovani e anziani) e 
contribuendo a portare l'informazione laddove si trovano i cittadini. 
 
Descrizione dei servizi analoghi  
La Città di Settimo Torinese offre diversi  servizi e spazi propri del Comune e di altri soggetti pubblici e 
privati che costituiscono una risorsa significativa per tutti i cittadini . Il progetto “La città vicina” 
intende operare in maniera sinergica con alcuni di questi soggetti in particolare allo scopo di 
avvicinare la città ai cittadini e viceversa: 
 

• il Servizio Ambiente e Territorio , titolare dei progetti relativi alla riqualificazione delle 
aree verdi (es. Tangenziale Verde) e referente per gli interventi inerente il verde pubblico,  
con il quale il Servizio Relazioni con il Pubblico lavora a stretto contatto anche in virtù 
delle segnalazioni dei singoli cittadini e dei comitati parchi;. 

• l’Ecomuseo del Freidano  di Settimo Torinese gestisce e promuove un patrimonio 
architettonico, di  parchi e aree verdi presenti nell’ambito urbano di Settimo e nelle zone 
limitrofe lungo la fascia fluviale, La sede dell’Ecomuseo ospita: il Museo Etnografico, il 
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Parco dell’Energia e il centro visita del Parco del Po e della Collina Torinese dedicato alla 
fauna del Po. 

• il Servizio Giovani e l’Informagiovani , situati negli spazi della Biblioteca Archimede, che 
diffondono e promuovono tra i giovani le attività e i progetti di loro interesse. Rispetto al 
presente progetto, il servizio può farsi promotore tra i giovani e gli studenti delle scuole 
superiori le iniziative promosse dai comitati parchi con il supporto  dell’Amministrazione 
inerenti la fruizione delle aree verde sotto diversi punti di vista: sportivo, ricreativo, come 
luoghi di eventi e di costruzione di legami intergenerazionali. Inoltre può promuovere tra i 
giovani l’adesione alle associazioni cittadine o il coinvolgimento in alcuni eventi / 
manifestazioni; 

•  i parchi cittadini  che vedono coinvolti n. 24 comitati di volontari  che si impegnano 
quotidianamente per la salvaguardia delle aree verdi e per permettere la loro fruizione da 
parte della cittadinanza. 

• In collaborazione con il Comune tutti i parchi organizzano “A ruota libera”, mentre Borgata 
Paradiso e Parco Tinivella impostano con i servizi del Comune anche un’uscita didattica 
rivolta ai circoli didattici dei rispettivi territori.  

• L’ASD-Riciclistica Settimese, che ha la sua sede presso l’Ecomuseo e di recente ha 
iniziato ad operare nello sviluppo di attività e percorsi legati alla mobilità e fruizione del 
territorio puntando ad un percorso più generale di valorizzazione e sostenibilità 
ambientale; 

• Le associazioni sportive, culturali e di solidariet à che a Settimo sono 181 e 
coinvolgono circa 900 volontari. Sono organizzate in tre consulte e organizzano diverse 
manifestazioni sul territorio legate alla specificità della loro mission e si coinvolgono 
attivamente nelle Fiere, nella Festa Patronale e anche in azioni di più ampio respiro che 
coinvolgono la città: dibattiti, incontri, esperienze di volontariato attivo prestato presso il 
presidio ospedaliero e le residenze per anziani, in relazione all’alfabetizzazione in lingua 
italiana di donne straniere, o ancora di assistenza alle donne che subiscono violenza.  

• La Proloco  che organizza, in collaborazione con il Comune e in particolare con il Servizio 
Servizio Relazioni Esterne dell’Ente, le più importanti manifestazioni cittadine impiegando 
un numero significativo di volontari;  

• La Biblioteca Civica e multimediale Archimede : Biblioteca Polo dell’Area nord-est del 
Sistema Bibliotecario Metropolitano dove lettura e utilizzo delle nuove tecnologie 
interagiscono in un rapporto di complementarietà e nella quale alcune delle funzioni di 
svolte in rapporto alla cittadinanza possono diventare opportunità da mettere a sistema in 
ordine all’ascolto del cittadino;  

• Casa della Musica “Suoneria”:  uno spazio polifunzionale dotato di auditorium, ampia 
area educational, sale prova e studi di registrazione con attrezzature tecnologiche 
d’avanguardia che, con il  TEATRO CIVICO GARYBALDI è un luogo utilizzato anche dalle 
associazioni settimesi per lo svolgimento delle loro attività oltre ad essere uno spazio di 
formazione ed espressione artistica e musicale giovanile e non solo; 

• Centro Polivalente Teobaldo Fenoglio – CRI , capace di ospitare 400 persone. 
Attualmente ospita 250 stranieri richiedenti asilo, il 90% con un’età sotto i 30 anni. 
Attraverso il finanziamento di un progetto SPRAR i richiedenti asilo, nel periodo in cui 
attendono il riconoscimento dello status di rifugiato, hanno la possibilità di imparare la 
lingua, partecipare a percorsi formativi, tirocini e interagire con i servizi e la comunità 
territoriale; in quest’ottica  è nato un progetto in sinergia con le associazioni del territorio in 
cui i richiedenti asilo svolgono funzioni di volontari anche in attività inerenti i parchi e le 
aree verdi. 

 
 
Destinatari e beneficiari  
 

OBIETTIVI DESTINATARI  QUANTITA’  

Soci  e volontari dei comitati parchi  n. 140   
1 - Migliorare la 
comunicazione Ente / 
Cittadino 

cittadini settimesi che frequentano 
assiduamente i parchi e che 
saltuariamente collaborano alla loro 
gestione stimati in base al numero di 
votanti per il rinnovo dei comitati 
avvenuto nel maggio 2016 

n. 980 
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 Le associazioni locali sportive, 
culturali, di solidarietà e protezione 
civile  registrate negli apposti albi. 

n. 181 associazioni 
n. 900 membri delle associazioni  

Soci  e volontari dei comitati parchi  n. 140  
cittadini settimesi che frequentano 
assiduamente i parchi e che 
saltuariamente collaborano alla loro 
gestione stimati in base al numero di 
votanti per il rinnovo dei comitati 
avvenuto nel maggio 2016 

n. 980 

Le associazioni locali sportive, 
culturali, di solidarietà e protezione 
civile  registrate negli apposti albi. 

n. 181 associazioni 
n. 900 membri delle associazioni 

Tavolo Giovani territoriale 
Gruppi e Associazioni giovanili 

 
 
 
 

1 tavolo giovani composto da 20 
giovani 
 
2 associazioni giovanili 
 
5 gruppi giovanili parrocchiali 

2 - Favorire la 
comunicazione 
intergenerazionale 
 

Adolescenti e giovani frequentanti 
 con assiduità i parchi  

n. quantificabile in 1000 giovani che 
fruiscono di attrezzature sportive e 
utilizzano le aree verdi come 
occasioni di svago e ricreative 

Soci  e volontari dei comitati parchi  n. 140  
cittadini settimesi che frequentano 
assiduamente i parchi e che 
saltuariamente collaborano alla loro 
gestione stimati in base al numero di 
votanti per il rinnovo dei comitati 
avvenuto nel maggio 2016 

 

n. 980 

Le associazioni locali sportive, 
culturali, di solidarietà e protezione 
civile  registrate negli apposti albi. 

 

n. 181 associazioni 
n. 900 membri delle associazioni  

Tavolo Giovani territoriale 
 Associazioni giovanili / Gruppi 

informali  
 
 
 
 

1 tavolo giovani composto da 20 
giovani 
 
2 associazioni giovanili 
 
5 gruppi giovanili parrocchiali 
 
 

3 - Offrire la possibilità 
ai cittadini di esprimere 
in maniera attiva i diritti 
di cittadinanza, fino a 
divenire corresponsabili 
della soluzione di 
problemi di interesse 
generale 

 

I fruitori occasionali dei parchi e delle 
iniziative, eventi organizzati dalle 
associazioni locali e dai gruppi  

5.000 cittadini 

 
I destinatari del progetto sono  

- i soci / volontari dei comitati di gestione dei parchi attualmente 140 a cui si aggiungono  i 980 
cittadini settimesi che frequentano assiduamente i parchi e che saltuariamente collaborano 
alla loro gestione stimati in base al numero di votanti per il rinnovo dei comitati avvenuto nel 
maggio 2016 
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- gli appartenenti alle 181 associazioni locali registrate negli apposti albi,  stimando in circa 900 
le persone impegnate con ruoli specifici all’interno delle stesse. 

 
OBIETTIVI BENEFICIARI  QUANTITA’  

 
i fruitori dei servizi presenti nei parchi, 
aree verdi 

 
 

n. 2.000 bambini età 0 -11 anni 
n. 1.000 ragazzi età 12-15 anni 
n. 1.000 giovani età 16-29 anni 
n. 200 nuclei familiari 
n. 2.000 over 65 

gli operatori addetti alla manutenzione 
che potranno, con una comunicazione 
più precisa e puntuale, intervenire dove 
necessario 

n. 100 persone impegnati in lavori 
utili coordinati da n. 5 persone 

 
1 - Migliorare la 

comunicazione Ente / 
Cittadino 

i fruitori dei servizi e opportunità offerti 
dalle associazioni e dai gruppi del 
territorio 

n. 5000 persone 

 gli utilizzatori dei servizi on line - n. 2200 visitatori  

 i cittadini in generale per l’accesso 
tempestivo a informazioni utili inerenti i 
vari aspetti della vita cittadina ivi 
comprese le opportunità offerte 

 
n. 171.882 accessi annui al sito 
istituzionale; 
 

giovani che fruiscono delle iniziative 
organizzate da associazioni / comitati 
parchi che prevedono un loro 
coinvolgimento 

100  
2 - Favorire la 
comunicazione 
intergenerazionale 
 giovani che scoprono attraverso 

opportunità concrete adulti e  istituzioni 
più vicini a loro  

150 

3 - Offrire la possibilità 
ai cittadini di 
esprimere in maniera 
attiva i diritti di 
cittadinanza, fino a 
divenire 
corresponsabili della 
soluzione di problemi 
di interesse generale 

tutti i cittadini con particolare riferimento 
alla fascia di popolazione di età 
compresa tra i 15 e gli 65 anni 

 
 
 

30.215 residenti 
di età compresa tra i 15 e i 65 anni. 

 
I beneficiari del progetto sono i cittadini fruitori delle aree verdi, dei parchi nonché partecipanti alle 
attività delle associazioni non coinvolti nella gestione diretta: anziani, adulti soli, famiglie con bambini, 
giovani. Si stima che circa i 2/3 della popolazione residente sia entrata in contatto con almeno uno 
degli ambiti sopra indicati. 
 
Analisi del problema  
 
La crescita esponenziale della popolazione ha comportato uno sviluppo urbano ampio e disgregato, 
con quartieri decentrati e lontani dai luoghi dove classicamente viene erogata l’informazione. Ne sono 
esempi il “villaggio Olimpia”, all'estremo sud-ovest della Città al confine con Torino, “Borgo Nuovo” 
diviso dal centro città dalla linea ferroviaria e le frazioni collocate nell'aperta campagna.  
Snodo nevralgico invece della promozione della Città e delle informazioni ad essa collegate è il centro 
con i suoi punti informativi, tutto ciò rende difficile reperire le informazioni per quei settimesi residenti 
nei quartieri non attigui al centro.  
Negli anni sono nati 24 parchi cittadini di cui n. 13 con chalet per l’incontro dei frequentatori dell’area e 
spazio di socializzazione, in particolare di popolazione anziana. Le 13 aree con chalet sono gestite da 
comitati regolarmente costituiti, prevalentemente da anziani. 
Il problema rilevato è legato alla “lontananza” di queste realtà con la città, una sorta di isolamento in 
cui si raccolgono le lamentele, i reclami, ma dalle quali è difficile sviluppare un atteggiamento 
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propositivo di sviluppo e ricchezza della città. All’interno si vivono le difficoltà di relazione tra 
generazioni diverse, con interessi e attenzioni discordi, determinando una conflittualità che non 
accoglie le fasce di popolazione più giovane. 
Inoltre la lontananza dalle informazioni implica per i cittadini minori possibilità di accesso, intendendo il 
diritto all'informazione come opportunità di fondamentale importanza nella sfida verso una compiuta 
integrazione sociale e come strumento per poter esercitare il diritto ad una cittadinanza attiva; la 
difficoltà nel raggiungere i cittadini invece implica per il Comune un deficit nella propria funzione 
comunicativa e di raccordo con le realtà sociali presenti, considerando la comunicazione una risorsa 
strategica per la definizione dei rapporti con i cittadini. La naturale conseguenza è una discontinua 
partecipazione alle iniziative/progetti e  un utilizzo non efficace dei servizi di comunicazione al cittadino 
messi a disposizione dalla Città. 
Di segui si presentano i dati riferiti agli ambiti di intervento su cui si intende intervenire con tale 
progetto: 

DESCRIZIONE QUANTITA’ 
accessi annui esterni al sito istituzionale; n. 171.882 
segnalazioni mensili inviate via mail n. 300 
richieste mensili presentate direttamente all’URP n. 54 
giornate di presenza dell’URP presso gli chalet 
nei parchi 

2 volte all’anno 

eventi organizzati dall’URP presso gli chalet nei 
parchi 

4 all’anno 

iniziative organizzate ogni anno dai Comitati nei 
chalet presenti nei diversi parchi  

n. 2 iniziative organizzate all’anno organizzati 
presso i 13 punti di aggregazione presenti nei 
parchi cittadini 

 
 
 
7) Obiettivi del progetto:  

 
Obiettivi generali del progetto  
Gli obiettivi generali del progetto sono: 
1) Migliorare la comunicazione offerta ai cittadini al fine di favorire l’utilizzo dei servizi comunali e la 
partecipazione alle attività ed eventi organizzati dal Comune di Settimo Torinese 
 
2) Favorire la partecipazione e la cittadinanza attiva dei residenti, in particolare di quelli coinvolti in 
attività associative e nei comitati parco, alla vita del quartiere e della città al fine di potenziare il loro 
ruolo di  facilitatori / mediatori nei rapporti tra istituzione e cittadinanza. 
 
Obiettivi specifici del progetto   
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI  INDICATORE  SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

RISULTATO 
ATTESO 

Accesso al sito internet 
del Comune e ai portali 
collegati, nonché ad 
altri social 

n. 171.882 accessi 
annui esterni al sito 
istituzionale; 
 

Incremento del 
10%  degli 
accessi esterni 
al sito anche 
attraverso i 
punti decentrati 
 

1.1 
Migliorare la 
comunicazione al fine di 
aumentare il n° degli 
utenti che utilizzano i 
servizi informativi del 
Comune, sia attraverso il 
sito che all’URP  

n. segnalazioni inviate 
via mail 

n. 300 segnalazioni 
mensili inviate via mail 

Incremento del 
10 % del n. di 
segnalazioni 
inviate via mail 
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n. richieste mensili 
presentate direttamente 
all’URP 
 

n. 54 richieste mensili 
presentate direttamente 
all’URP 
 

Riduzione del 
15% delle 
richieste 
presentate 
direttamente 
all’URP  
 

Eventi organizzati negli 
chalet dei parchi,  
luoghi di aggregazione 
territoriali 

n. 4 eventi organizzati 
negli chalet all’anno 

n. 6 eventi 
organizzati 
negli chalet 
all’anno 

1.2 
Aumentare la presenza 
dell’URP ed il n° degli 
eventi presso gli chalet 
dei parchi al fine di 
favorire la comunicazione 
intergenerazionale 
 

giornate di presenza 
dell’URP presso gli 
chalet: 

giornate di presenza 
dell’URP presso gli 
chalet: 2 all’anno per 
chalet 

Potenziare la 
presenza del 
servizio 
arrivando ad 1 
presenza 
mensile del 
servizio presso 
ogni 
chalet/parco 

2.1 
Aumentare il n. delle 
iniziative organizzate 
nell’anno dai Comitati 
presso ogni singolo 
punto di aggregazione  
presente nei parchi 
cittadini, come occasione 
per far partecipare 
attivamente i cittadini 
nella gestione dei beni 
pubblici 

n. delle iniziative 
organizzate all’anno per 
ogni singolo punto di 
aggregazione  presente 
nei parchi 

n. 2 iniziative 
organizzate all’anno per 
ogni singolo punto di 
aggregazione  presente 
nei parchi 

n. 3 iniziative 
all’nno per ogni 
singolo punto di 
aggregazione  
presente nei 
parchi 
 

 
 
 
8) Descrizione del progetto e tipologia dell’interv ento che definisca in modo puntuale le 
attività previste dal progetto con particolare rife rimento a quelle dei volontari in servizio civile 
nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vis ta sia qualitativo che quantitativo: 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiu ngimento degli obiettivi  

Per agevolare l’esposizione delle attività progettuali necessarie al raggiungimento degli obiettivi, 
l’impiego delle risorse e le specifiche attività dei volontari,  riportiamo per ciascun obiettivo specifico il 
dettaglio delle attività svolte per la realizzazione del progetto. 
 

Obiettivo 
specifico 

ATTIVITÀ’  

1 
Migliorare la 
comunicazione al 
fine di aumentare il 
n° degli utenti che 
utilizzano i servizi 
informativi del 
Comune, sia 
attraverso il sito 
che all’URP 

a. Mappatura degli strumenti comunicativi esistenti 
b. Valutazione utilizzi e limiti attuali 
c. Definizione di strumenti di agevole consultazione per il cittadino 
d. Definizione di strumenti di rilevazione del gradimento 
e. Organizzazione momenti di ascolto in loco periodici definiti (2 al mese 
presso ogni realtà in cui è presente un comitato) 
f. Individuazione di attività “didattiche” per aumentare l’utilizzo degli 
strumenti informatici da parte dei componenti dei comitati parchi e delle 
associazioni  
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1.2 
Aumentare la 
presenza dell’URP 
ed il n° degli eventi 
presso gli chalet 
dei parchi al fine di 
favorire la 
comunicazione 
intergenerazionale 

a. Rilevazione attrezzature sportive e percorsi ginnici  presenti nei diversi 
parchi 
b. Monitoraggio delle attività svolte nei parchi e presso le aree verdi 
c. Individuazione di attività svolte dalle associazioni di possibile interesse 
per l’area adulti / giovani 
d. Ideazione con i comitati parchi e le consulte cittadine di eventi finalizzati 
al coinvolgimento delle diverse fasce d’età (corse notturne, notte bianca 
dello sport, caccia al tesoro cittadina per famiglie…)  
e. Ripensare gli eventi già in calendario con caratteristiche che 
favoriscano il dialogo intergenerazionale 
 

2.1 
Aumentare il n. 
delle iniziative 
organizzate 
nell’anno dai 
Comitati presso 
ogni singolo punto 
di aggregazione  
presente nei parchi 
cittadini, come 
occasione per far 
partecipare 
attivamente i 
cittadini nella 
gestione dei beni 
pubblici 
 

a. Co-progettare, con le associazioni giovanili, il tavolo giovani, i gruppi 
informali presenti sul territorio, azioni che potenzino l’ascolto e l’emersione 
delle domande da parte dei cittadini  
b. Offrire occasioni per elaborare insieme, operatori pubblici, 
amministratori e cittadini,  le risposte alle domande e alle necessità emerse  
c. Organizzare attività concrete che vedano cittadini e amministratori 
impegnati insieme per il miglioramento e la soluzione dei problemi 
individuati 
 

 

Inoltre nei primi mesi di servizio i volontari saranno coinvolti nel percorso di Formazione Generale e di 
accompagnamento all’esperienza di servizio civile. Si specifica che il complesso delle azioni/attività di 
seguito riportate, oltre a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti, risulta anche mirato a 
favorire il conseguimento delle finalità proprie del Servizio Civile, esperienza che deve contribuire alla 
“formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani” 

 
 ATTIVITÀ’ 

Formazione dei volontari  
Nel rispetto della normativa vigente, nei primi mesi di 
attuazione del progetto si prevede la realizzazione del 
percorso di Formazione Generale e dell’avvio della 
formazione Specifica 

a. Realizzazione del 
percorso di Formazione generale  (vedi 
descrizione punti 29-34) 
b. Avvio del percorso di 
Formazione Specifica  (vedi descrizione 
punti 35-41) 

Patto di Servizio  
In virtù delle specificità e delle caratteristiche proprie 
dell’esperienza che individua nel giovane in Servizio 
Civile l’elemento centrale dell’intero progetto, nel corso 
del primi due mesi di attività vengono dedicati spazi 
specifici di riflessione per la stesura del “Patto di 
servizio”. Questo strumento favorisce il coinvolgimento 
del giovane volontario nella programmazione delle 
attività, fa emergere la soggettività dell’individuo 
avviando un percorso di autonomia e di assunzione (in 
prima persona) di responsabilità e impegni precisi 

a. Incontri (almeno 2) tra il 
singolo volontario e l'Operatore Locale di 
riferimento 

b. Definizione e stesura del 
Patto di Servizio 

 

 

Tutoraggio  
Al fine di garantire il buon livello di soddisfazione dei 
volontari per la partecipazione al progetti di Servizio 
Civile Nazionale, nonché supportare i volontari nella 
risoluzione di eventuali conflitti con i propri responsabili, 
la Città di Torino realizza lungo tutto l’arco dell’anno 
specifici percorsi di tutoraggio dell’esperienza; sono 
complessivamente previsti 4 incontri. 

a. Realizzazione di 4 incontri 
di tutoraggio per i volontari in servizio 
gestiti dall'Ufficio Servizio Civile della Città 
di Torino  
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Monitoraggio  
Nel corso dei dodici mesi di realizzazione del progetto, 
l’ente proponente e la sede di attuazione, al fine di 
raccogliere elementi utili alla eventuale riprogettazione 
in itinere dell’esperienza, predispongono e realizzano 
specifici interventi di monitoraggio, aventi per focus il 
progetto realizzato 

a. Primo degli incontri di 
monitoraggio OLP gestiti  dall'Ufficio 
Servizio Civile della Città di Torino  

b. Somministrazione di 
specifici questionari di valutazione dei 
percorsi formativi 
c. Realizzazione a cura 
dell'Ufficio Servizio Civile della Città di 
Torino di incontri di “monitoraggio di 
prossimità” presso la singola sede di 
attuazione, alla presenza di OLP e 
volontari 
d. Secondo incontro di 
monitoraggio OLP  (insieme ai volontari 
in servizio civile per elaborare e valutare 
l’esperienza) 
e. Somministrazione di 
specifici questionari ai volontari ed agli 
OLP di riferimento 

f. Terzo incontro di 
monitoraggio degli OLP e verifica 
dell’esperienza realizzata 

 

Bilancio dell’esperienza   
Considerati i principi legislativi che prevedono che il 
Servizio Civile debba essere finalizzato ad una crescita 
“civica, sociale, culturale e professionale” dei volontari, 
nel corso dell’anno i giovani partecipano ad un percorso 
finalizzato alla attestazione da parte dell'Ente di 
Formazione Cooperativa O.R.So. delle competenze 
acquisite nel corso dell’esperienza. Il percorso prevede 
un incontro individuale tra il volontario e l’OLP e 3 
appuntamenti di gruppo gestiti da un orientatore 
dell'ente certificatore. 

a. Primo incontro di gruppo 

b. Colloquio individuale 
del volontario con il proprio OLP 
di riferimento 

c.    Secondo e terzo 
incontro di gruppo 

d. Rilascio della 
“Dichiarazione delle competenze 
acquisite” 

 
In virtù di quanto sopra indicato, ipotizzando l’avvio del servizio nel corso del mese di settembre 2017, 
le attività previste nell’ambito delle diverse obiettivi/attività si svilupperanno secondo il seguente 
cronoprogramma di massima: 
 

 Mese 
Fase  1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Formazione             
Patto di Servizio             
OBIETTIVO SPECIFICO 1.1             
OBIETTIVO SPECIFICO 1.2             
OBIETTIVO SPECIFICO 2.1             
Tutoraggio             
Monitoraggio             
Bilancio dell’esperienza             
 
 
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espl etamento delle attività previste, con la 

specifica delle professionalità impegnate e la loro  attinenza con le predette attività  

Oltre alle risorse previste dalla vigente normativa in materia di Servizio Civile (Operatore Locale di 
Progetto, Formatori, Operatori del monitoraggio), per la realizzazione delle attività previste nell’ambito 
del progetto, ciascun volontario interagirà attivamente con le seguenti altre figure: 
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 N° RUOLO Precedenti esperienze ATTIVITA’ IN CUI VI ENE 
COINVOLTO 

1 Tutor (dipendente e/o a 
contratto dell’ente Città di 

Torino) 

Gestione di gruppi di 
volontari in servizio civile 

Gestione del percorso di 
tutoraggio (5 incontri) 

1 Orientatore (dipendente 
dell’Ente di Formazione 

Cooperativa ORSo) 

Esperto di orientamento 
e attività con i giovani 

Gestione del percorso di Bilancio 
dell’esperienza 

1 Dipendente del comune 
specializzato da anni nel 
Servizio Relazioni Esterne e 
nell’aggiornamento delle 
pagine web del Comune di 
Settimo T.se 

Dipendente con 
esperienza ventennale 
nei rapporti con la 
cittadinanza e decennale 
nella gestione delle news 
sul sito del Comune  

1. Migliorare la comunicazione 
Ente / Cittadino   
- Affiancamento nelle attività di 
front office  
- Affiancamento nella gestione 
delle news sul sito del Comune 

1 Funzionario Fondazione 
E.C.M.  

Responsabile della 
Comunicazione per la 
Fondazione E.C.M. e per 
il Comune di Settimo 
Torinese 

1. Migliorare la comunicazione 
Ente / Cittadino   
- formazione sulle strategie 
comunicative 

2 Referenti comunali per la parte 
relativa alla gestione del 
territorio 

Personale afferente al 
Servizio ambiente e 
territorio del Comune di 
Settimo 

1. Migliorare la comunicazione 
Ente / Cittadino   
Conoscenza del territorio  
- conoscenza delle procedure per 
la segnalazione e l’intervento 
presso le aree verdi 
 

1 Funzionario Fondazione 
E.C.M.  responsabile attività 
Ecomuseo Freidano 

Architetto cura le 
iniziative sui temi 
dell’ambiente e 
dell’energia presso 
l’Ecomuseo da 11 anni 

1. Migliorare la comunicazione 
Ente / Cittadino   
- approfondimento sulle risorse 
ambientali e naturalistiche presenti 
a Settimo e nei dintorni 
 

2 Dipendenti del comune di 
Settimo Torinese esperti nel 
rapporto con le associazioni e i 
comitati parchi  

Dipendenti con 
esperienza decennale 
nei rapporti con i comitati 
parchi, le locali 
associazioni e le consulte 
di riferimento 

2 - Favorire la comunicazione 
intergenerazionale  
3 - Offrire la possibilità ai 
cittadini di esprimere in maniera 
attiva i diritti di cittadinanza   

- affiancamento presenza 
nei comitati parchi 

- affiancamento attività 
associazioni e consulte 
locali 

2 Funzionari Biblioteca 
Archimede 

1 bibliotecario 
responsabile biblioteca 
1 psicologo responsabile 
servizio D.S.A. e 
referente rilevazioni 
customer satisfaction 

1. Migliorare la comunicazione 
Ente / Cittadino   
2 - Favorire la comunicazione 
intergenerazionale 
3 - Offrire la possibilità ai 
cittadini di esprimere in maniera 
attiva i diritti di cittadinanza  
- presentazione servizi offerti dalla 
biblioteca civica 
- formazione su indagini di 
customer satisfaction  

1 Responsabile Ufficio Relazioni 
con il Pubblico e 
associazionismo del Comune 
di Settimo Torinese 

Referente comunale dei 
comitati parchi e 
associazionismo 

1 - Migliorare la comunicazione 
Ente / Cittadino  
2 - Favorire la comunicazione 
intergenerazionale  
3 - Offrire la possibilità ai 
cittadini di esprimere in maniera 
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attiva i diritti di cittadinanza   
- supervisione tavoli di 
coordinamento 
- collaborazione all’organizzazione 
delle iniziative decise nei tavoli 
 - verifiche periodiche delle attività 
di promozione svolte ed eventuale 
implementazione  
- realizzazione di campagne 
promozionali virali su social 
network per presentare le pagine 
e i siti. 

5 Volontari comitati parchi  Referenti dei comitati, 
presenti sul territorio da  
10 anni, eletti nel mese di 
maggio 2016 

1 - Migliorare la comunicazione 
Ente / Cittadino  
2 - Favorire la comunicazione 
intergenerazionale  
3 - Offrire la possibilità ai 
cittadini di esprimere in maniera 
attiva i diritti di cittadinanza   
 

30 Referenti delle associazioni 
locali   

 1 - Migliorare la comunicazione 
Ente / Cittadino  
2 - Favorire la comunicazione 
intergenerazionale  
3 - Offrire la possibilità ai 
cittadini di esprimere in maniera 
attiva i diritti di cittadinanza   
 

2 Referenti tavolo giovani locale Giovani impegnati in 
esperienze di 
cittadinanza attiva – 
riqualificazione urbana 

2 - Favorire la comunicazione 
intergenerazionale  
3 - Offrire la possibilità ai 
cittadini di esprimere in maniera 
attiva i diritti di cittadinanza   
- attivatori di connessioni tra 
istituzioni e mondo giovanile 
coinvolgono i volontari nelle azioni 
di clean up ambientale e di writing 

2 Referenti tavolo giovani locale Giovani impegnati in 
esperienze di 
cittadinanza attiva – 
riqualificazione urbana 

2 - Favorire la comunicazione 
intergenerazionale 
3 - Offrire la possibilità ai 
cittadini di esprimere in maniera 
attiva i diritti di cittadinanza  
- attivatori di connessioni tra 
istituzioni e mondo giovanile 
coinvolgono i volontari nelle 
azioni di clean up ambientale e 
di writing 

 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell ’ambito del progetto 
 

Obiettivo 
specifico 

RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  

1 
Migliorare la 
comunicazione 
al fine di 
aumentare il n° 
degli utenti che 
utilizzano i 
servizi 
informativi del 

a. Collabora nella definizione della mappatura degli strumenti comunicativi 
esistenti 
b. Partecipa alla valutazione utilizzi e limiti attuali 
c. Collabora nella definizione di strumenti di agevole consultazione per il 
cittadino 
d. Contatta i referenti per elaborare strumenti di rilevazione del gradimento 
e. Partecipa all’organizzazione momenti di ascolto in loco periodici definiti  
f. Contatta referenti/esperti per l’individuazione di attività “didattiche” per 
aumentare l’utilizzo degli strumenti informatici da parte dei componenti dei 
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Comune, sia 
attraverso il sito 
che all’URP 

comitati parchi e delle associazioni  

1.2 
Aumentare la 
presenza 
dell’URP ed il n° 
degli eventi 
presso gli chalet 
dei parchi al fine 
di favorire la 
comunicazione 
intergenerazion
ale 

a. Effettua la rilevazione delle attrezzature sportive e percorsi ginnici  presenti 
nei diversi parchi 
b. Elabora gli strumenti di monitoraggio delle attività svolte nei parchi e 
presso le aree verdi 
c. Contatta le associazioni per l’individuazione di attività svolte dalle 
associazioni di possibile interesse per l’area adulti / giovani 
d. Collabora con i comitati parchi e le consulte cittadine all’ideazione di eventi 
finalizzati al coinvolgimento delle diverse fasce d’età (corse notturne, notte 
bianca dello sport, caccia al tesoro cittadina per famiglie…)  
e. Partecipa alla verifica degli eventi già in calendario con caratteristiche che 
favoriscano il dialogo intergenerazionale 
 

2.1 
Aumentare il n. 
delle iniziative 
organizzate 
nell’anno dai 
Comitati presso 
ogni singolo 
punto di 
aggregazione  
presente nei 
parchi cittadini, 
come occasione 
per far 
partecipare 
attivamente i 
cittadini nella 
gestione dei 
beni pubblici 
 

a. Collabora con le associazioni giovanili, il tavolo giovani, i gruppi informali 
presenti sul territorio alla progettazione di azioni che potenzino l’ascolto e 
l’emersione delle domande da parte dei cittadini  
b. Partecipa all’organizzazione dei momenti di incontro tra operatori pubblici, 
amministratori e cittadini per elabora  le risposte alle domande e alle necessità 
emerse  
c. Collabora all’organizzazione di attività concrete che vedano cittadini e 
amministratori impegnati insieme per il miglioramento e la soluzione dei 
problemi individuati 

 

 
 

 RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  
Formazione dei volontari:  
 

Partecipazione al percorso di Formazione 
generale (vedi descrizione punti 29-34) 

Partecipazione al percorso di Formazione 
Specifica (vedi descrizione punti 35-41) 

Patto di Servizio:  
 

Partecipazione attiva agli incontri tra il 
singolo volontario e l'Operatore Locale di 
riferimento 
Definizione e stesura del Patto di Servizio 

Tutoraggio:  
 

Partecipazione agli incontri di tutoraggio  

Monitoraggio  
 

Compilazione dei questionari di 
valutazione dei percorsi formativi 
Partecipazione agli incontri di 
“monitoraggio di prossimità” presso la 
sede di attuazione Compilazione di 
specifici questionari di valutazione 
dell’esperienza 
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Formazione dei volontari:  Partecipazione al percorso di Formazione 
Specifica (vedi descrizione punti 35-41) 

Bilancio dell’esperienza:  
 

Partecipazione al primo incontro di gruppo 
Preparazione e partecipazione attiva al 
colloquio individuale con il proprio OLP di 
riferimento  
Partecipazione al terzo incontro di gruppo 

 
Al fine di realizzare le diverse attività sopra citate, i volontari in Servizio Civile eserciteranno 
costantemente le seguenti capacità e competenze, la cui acquisizione sarà certificata al termine del 
progetto dall’Ente di Formazione Cooperativa O.R.So.: 
 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
SOCIALI  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Ascolto attivo Capacità di ascoltare, comprendendo il senso del messaggio, 
accogliendo il punto di vista dell’altro 

Cooperazione Inclinazione a  collaborare e sostenere con il proprio contributo 
il lavoro del gruppo  

Flessibilità Carattere privo di rigidità, versatile che sa occuparsi con abilità 
e competenza di cose differenti 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Ricerca informazioni Propensione ad investigare, indagare, approfondire la raccolta 
di informazioni 

Iniziativa Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare le 
situazioni  

Orientamento al cliente / destinatario Attitudine a cogliere le esigenze e i bisogni  dei destinatari 
indirizzando la propria attività  

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Utilizzo applicativi 
informatici per le 
attività d'ufficio 
 

Essere in grado di utilizzare software applicativi per la 
videoscrittura, la gestione di fogli di calcolo, di data base, di 
presentazioni elettroniche, della posta elettronica e per la 
navigazione in internet. 

Tecniche di 
animazione sociale 
 

Essere in grado di organizzare e gestire eventi e manifestazioni 
finalizzate alla promozione sociale sul territorio 

 
 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  

4 (quattro) 
 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  

0 (zero) 
 
 
11) Numero posti senza vitto e alloggio:  

4 (quattro) 
 
 
12) Numero posti con solo vitto:  

0 (zero) 
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13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, o vvero monte ore annuo:  

Monte ore annuo di 1400 ore, con un minimo di 12 ore settimanali 
 
 
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minim o 5, massimo 6) :  

5 (cinque) 
 
 
15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durant e il periodo di servizio:  

Disponibilità a svolgere servizio anche in orario serale e in giorni festivi, oltre che ad effettuare 
pernottamenti, missioni o trasferimenti con costi a carico dell’Amministrazione. 
Rispetto della normativa sulla privacy per i dati sensibili in possesso dell’URP. 
 
 



 

Pag 1
 

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 
16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali  di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accredit ato:  

 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 
Ente Accreditato 

N. Sede di 
attuazione del 

progetto  

Comune Indirizzo Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. 
per 

sede Cognom
e e nome 

Data di 
nascita 

C.F. 
Cognome e 

nome 
Data di 
nascita 

C.F. 

1 
Comune di 
Settimo Torinese 

Settimo Torinese 
(To) Piazza della Libertà 4 99730 4 

BELTRA
ME 
FRANCO 

  
Padovano 
Gian Franco   
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazion e del servizio civile nazionale:  

Con l’obiettivo di promuovere un cultura del Servizio Civile che pur partendo dalle positive esperienze 
realizzate nei diversi progetti, superi la logica dei singoli enti e impatti in modo trasversale sul territorio, 
annualmente la Città di Torino, in collaborazione con gli enti partner, programma e organizza i seguenti 
appuntamenti: 

• Un convegno / seminario finalizzato ad approfondire i contenuti propri dell’esperienza (ad 
esempio negli anni passati nell’ambito delle iniziative previste per “Torino capitale dei giovani”, 
è stato organizzato un convegno di restituzione / discussione di quanto emerso dall’analisi dei 
dati raccolti attraverso la ricerca “Giovani e Servizio Civile”)  

• Aperitivi / incontri informativi, in collaborazione con gli InformaGiovani di Torino e dell’area 
metropolitana (Rivalta, Venaria Reale, Settimo Torinese, Moncalieri, Beinasco, ecc.) e con la 
rete dei Centri Giovani e delle Case del Quartiere per un impegno degli operatori non inferiore 
a 15 ore annue (almeno 5 appuntamenti di 3 ore ciascuno) 

Inoltre le pagine web del portale TorinoGiovani dedicata al servizio civile 
(www.comune.torino.it/infogio) contengono un’aggiornata rassegna dei principali appuntamenti 
promossi e di alcuni prodotti elaborati nell’ambito dei singoli progetti (es. video, documenti…). Le 
novità inserite sono quindi presentate attraverso la newsletter inviata dall’InformaGiovani a circa 
17.850 contatti e promosse sulla pagina Facebook dedicata all’InformaGiovani che ad oggi conta 
19.000 “Mi piace” 
Le news legate al Bando e al servizio civile saranno anche pubblicate sulle pagine web degli enti 
aderenti al protocollo e sulle relative pagine dei social network degli enti (comuni, associazioni, 
cooperative) 
Infine, in occasione di ciascun bando promosso dall’Ufficio Nazionale, la Città di Torino realizza la 
seguente campagna promozionale: 

• Pubblicazione dei progetti sul sito internet www.comune.torino.it/infogio 
• Elaborazione e distribuzione di locandine e cartoline promozionali del bando attraverso la rete 

regionale degli InformaGiovani, dei Centri di Aggregazione giovanili e delle Biblioteche civiche 
e le case del quartiere 

• Attivazione di uno sportello informativo e orientativo rivolto ai giovani interessati a partecipare 
al bando per un impegno degli operatori non inferiore a 30 ore 

• Elaborazione, stampa e diffusione attraverso la rete regionale degli InformaGiovani, i Centri 
Informa della città e la rete degli Uffici Pace di almeno 140 copie del quaderno riportante le 
schede sintetiche di tutti i progetti promossi dalla Città di Torino inseriti nel bando  

• Pubblicazione di articoli promozionali su periodici locali, sul quindicinale “InformaLavoro” 
distribuito gratuitamente su scala provinciale e sull’inserto TorinoSette del quotidiano “La 
Stampa” 

• Gestione di una pagina Facebook del Servizio Civile della Città di Torino e del protocollo di 
Intesa, gestita dall’ufficio stesso e animata dalle esperienze dirette dei ragazzi in servizio civile 
e creazione di un profilo twitter  

Complessivamente per attività di promozione e sensibilizzazione del Servizio civile Nazionale 
l’impegno annuo degli operatori coinvolti non è inferiore a 90 ore (45 di front office e 45 per attività di 
back) 
In particolare l’ente proponente attiverà le seguenti iniziative di promozione del proprio progetto di 
servizio civile: 
 

ATTIVITA’  NUMERO DI ORE 
Promozione attraverso il proprio sito internet, 
social network e news letter 

10 ore 
 

Incontri informativi di presentazione del progetto 
(presso….sede, scuole, centro giovani) 

4 ore 
 

Preparazione e distribuzione di materiale 
promozionale 

10 ore 
 

Incontri individuali con i giovani che richiedono 
informazioni 

10 ore 
 

Realizzazione e diffusione di prodotti multimediali 
(video, interviste radio) 

2 ore 
 

Iniziative già fatte che ripeterete 2 ore 
 

Totale   ore  38  
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18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:  

Criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento 
 
Si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione presentato e verificato dal competente ufficio 
regionale in sede di accreditamento 
 
19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede d i accreditamento (eventuale indicazione 
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):  

SI   
 
20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione de ll’andamento delle attività del progetto:  

Si rinvia al Sistema di Monitoraggio presentato e verificato dal competente ufficio regionale in sede di 
accreditamento 
 
In coerenza con quanto indicato nel Sistema di Monitoraggio accreditato, il presente progetto 
realizzerà il piano di monitoraggio specifico sotto descritto, finalizzato a monitorare e valutare 
l'avanzamento, gli scostamenti ed i risultati della realizzazione del progetto, a valorizzare il ruolo 
quotidiano dei volontari e degli OLP coinvolti, nonchè l'impatto sul territorio, attraverso i seguenti 
interventi: 
 
• Realizzazione di un percorso di accompagnamento e tutoraggio ai volont ari durante i 12 
mesi di realizzazione del progetto 
 
MODALITA' di realizzazione 
Obiettivi  
Il percorso di tutoraggio e accompagnamento dei volontari è orientato dai seguenti obiettivi: 
• valorizzare il ruolo dei volontari, offrendo loro uno spazio specifico dedicato a rielaborare 

l'andamento della propria esperienza; 
• monitorare l'avanzamento del progetto, in modo da rilevare eventuali scostamenti o elementi critici 

emersi, e accompagnare la messa in atto di strategie risolutive. 
 
Le fasi di lavoro   
Il percorso di tutoraggio prende avvio nella fase della Formazione Generale, durante la quale il tutor – 
sempre presente in aula insieme ai diversi docenti e formatori – svolge un ruolo di tutor d'aula, 
aiutando i volontari a sedimentare e rielaborare i contenuti proposti, a riconoscerne il senso e l'utilità in 
relazione alla propria esperienza di servizio, favorendo la costruzione di un clima di lavoro improntato 
al dialogo e al confronto. In queste prime giornate il tutor ha la possibilità di iniziare a conoscere i 
singoli volontari, e di accompagnarli nella delicata fase iniziale dell'inserimento nella sede del progetto. 
 
Il percorso si sviluppa poi durante l'intero arco dei 12 mesi di servizio, con la realizzazione di 4 incontri 
di tutoraggio. Il lavoro proposto porta sempre l'attenzione su due aspetti complementari: da un lato 
l’andamento dell’esperienza dei volontari, dall'altro l’avanzamento dei progetti. Nella fase finale uno 
spazio specifico viene invece dedicato ad approfondire gli apprendimenti maturati dai giovani 
attraverso la realizzazione del progetto. 
 
Contenuti e strumenti  

Tempi Contenuti Strumenti 

I incontro 
entro il III mese 

Fare il punto sulla situazione di partenza: 
come i volontari si sono inseriti nell'ente e nel 
progetto, quali attività sono state avviate. 
Intercettare eventuali questioni critiche e 
costruire strategie risolutive. 
Ricollocare le proprie aspettative alla base 
della situazione realmente incontrata. 

Accordo di progetto 
Griglia I incontro (analisi del 
posizionamento del volontario 
nell’ente) 

II incontro 
tra il V e il VI mese 

Sono presenti OLP e volontari insieme : è 
un’occasione di raccordo e di rilancio. 

Griglia OLP e volontari 
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Analisi degli elementi che stanno 
funzionando (soddisfazione personale e 
avanzamento delle attività); individuazione di 
strategie risolutive per rimuovere gli ostacoli 
che sono stati individuati. 
Condivisione a livello di gruppo. 

III incontro 
entro il X mese 

Il terzo incontro è dedicato in particolare a 
capitalizzare l'esperienza andando a mettere 
in risalto gli apprendimenti maturati dai 
singoli. L'incontro prevede un lavoro 
individuale di mappatura e autovalutazione 
delle competenze sviluppate e acquisite. 

Scheda Autovalutazione 
Competenze 
 
 
 
 

IV incontro 
al XII mese 

L'ultimo incontro è dedicato a raccogliere gli 
elementi di valutazione a chiusura dell'anno 
di servizio. Si valuta il grado di soddisfazione 
per l'esperienza, gli esiti personali, i risultati 
raggiunti con la realizzazione delle attività 
previste dal progetto, il cambiamento e 
l'impatto prodotto sul territorio e sul target di 
riferimento. 

Griglia Valutazione Finale 
Esperienza 
 
Griglia Valutazione Finale 
Progetto 
 
Questionario di valutazione di 
fine servizio 

 
In merito agli strumenti utilizzati, si precisa che – oltre alle griglie di lavoro e agli strumenti tecnici sopra 
descritti – trattandosi di aule di gruppo, il tutor fa ricorso agli strumenti classici della formazione e della 
supervisione, conducendo in modo interattivo e partecipativo gli incontri, attraverso l'utilizzo di: 
• momenti di racconto e rielaborazione individuale e di gruppo; 
• spazi di analisi ed elaborazione in plenaria; 
• lavoro a gruppo di progetto; 
• lavoro individuale; 
• analisi e drammatizzazione di casi; 
• esercitazioni. 
 
La valutazione e report  
Il tutor documenta lo svolgimento del lavoro attraverso la realizzazione di un report conclusivo (vedi 
allegato ..) nel quale riporta considerazioni finali legate a: 
a) gradimento e utilità del percorso di tutoraggio; 
b) elementi che favoriscono/ elementi che ostacolano la buona riuscita dell'esperienza. 
 
A partire dalla griglie sulla valutazione finale dei progetti, compilate in aula dai volontari durante l'ultimo 
incontro, il tutor redige una sintesi dei risultati del progetto (impatto sul territorio e per il target di 
riferimento; valore aggiunto portato dai volontari; eventuali scostamenti da quanto previsto in fase di 
progettazione; eventuali criticità ed elementi di forza emersi), che confluirà nel più ampio documento di 
report di fine progetto (vedi allegato Report di fine progetto). 
Inoltre le considerazioni in merito ad utilità e gradimento del percorso di tutoraggio verranno condivise 
nell'incontro conclusivo dello staff dei tutor – spazio di coprogettazione e di confronto dedicato ai tutor, 
coordinato dal Responsabile della Formazione.  
 
• Realizzazione di un percorso di accompagnamento, supporto e formazione dedicato agli 
OLP che seguono i volontari durante i 12 mesi di realizzazione del progetto 

 
 
MODALITA' di realizzazione 
 
Premessa e obiettivi  
Il ruolo dell'Operatore Locale di progetto è un elemento cardine nella realizzazione del Servizio Civile 
Nazionale, a partire da quanto descritto nella normativa di riferimento in cui viene descritto "maestro" 
del volontario e responsabile del suo percorso di crescita "civica, sociale, culturale e professionale". 
Inoltre, l'Olp è la figura che si deve fare carico di garantire l'attuazione del progetto in tutti i suoi aspetti. 
Sarà fondamentale predisporre spazi e modalità di coinvolgimento e accompagnamento degli OLP, 
finalizzati a: 
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• valorizzare il ruolo degli OLP, offrendo loro uno spazio specifico dedicato ad acquisire 
maggiore consapevolezza sul proprio ruolo e ad affrontare eventuali dubbi e criticità; 

• monitorare l'avanzamento del progetto, in modo da rimuovere gli ostacoli che impediscono la 
realizzazione delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi proposti. 

 
Contenuti e strumenti  
Il percorso dedicato agli OLP prevede la realizzazione di 3 incontri plenari nell'arco dell'anno (al quale 
partecipano a gruppi di 20/25 persone gli OLP impegnati nei diversi progetti del Comune di Torino), 
oltre alla possibilità di realizzare incontri specifici, sede per sede, sotto il coordinamento del 
Responsabile Locale di Ente Accreditato, per affrontare situazioni specifiche legate ai singoli progetti. 
Durante gli incontri vengono presidiati due aspetti in particolare: 
a) il ruolo dell’operatore locale, tra dimensione relazionale, organizzativa e progettuale; 
b) l'avanzamento del progetto e la realizzazione degli obiettivi previsti. 
 
Di seguito vengono descritte con maggior dettaglio le tappe del percorso: 
 

Tempi Contenuti Strumenti 

I incontro 
Prima dell'avvio 

Il primo incontro è dedicato a rafforzare la 
consapevolezza sul Ruolo dell'Olp. Vengono 
richiamati alcuni elementi legati alle finalità 
del Servizio Civile e alla figura dell'operatore 
locale, a partire dai quali vengono individuati i 
suoi ambiti di presidio (dimensione della 
relazione con i giovani, dimensione 
organizzativo-gestionale, dimensione 
progettuale-formativa). Vengono presentati 
gli aspetti normativi legati alla gestione dei 
volontari e alla realizzazione del progetto, a 
partire da quanto previsto dal Prontuario per 
la gestione dei volontari in servizio. 
Si propone lo strumento del cronoprogramma 
per monitorare l'avanzamento delle attività 
previste dal progetto 

Carta Etica 
Prontuario per DPM  
 
Accordo di progetto 
 
Cronoprogramma dei piani di 
attuazione del progetto  

II incontro  
tra il V e il VI mese 
 

In questo incontro sono presenti OLP e 
volontari insieme: un’occasione di  raccordo e 
di rilancio. 
Vengono raccolti gli elementi di che stanno 
funzionando (soddisfazione personale e 
avanzamento attività); individuazione di 
strategie risolutive per rimuovere gli ostacoli 
che sono stati individuati. 
Condivisione a livello di gruppo. 

Griglia olp e volontari 
 

Eventuali incontri sede per 
sede (monitoraggio di 
prossimità) 

Al manifestarsi di situazioni critiche, vengono 
predisposti e realizzati su coordinamento del 
Responsabile Locale di Ente Accreditato, 
specifici incontri di monitoraggio per la sede 
di progetto che ne ha necessità. 
L'incontro è dedicato ad analizzare gli 
elementi di criticità, individuare e presidiare la 
messa in atto di strategie risolutive. 

 

III incontro 
XII mese 

L'ultimo incontro è dedicato a raccogliere gli 
elementi di valutazione a chiusura del 
percorso. Si valuta l'efficacia dei progetti, la 
coerenza con gli obiettivi prefissati, i risultati 
raggiunti con la realizzazione delle attività 
previste dal progetto, il cambiamento e 
l'impatto prodotto sul territorio e sul target di 
riferimento, il valore aggiunto portato dai 
volontari.   

Valutazione Finale OLP 
 
Questionario di fine servizio 
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In merito agli strumenti utilizzati, si precisa che – oltre alle griglie di lavoro e agli strumenti tecnici sopra 
descritti – l'aula sarà gestita alternando momenti di confronto e di scambio, lavori a gruppi, lavoro in 
plenaria, momenti di lezione frontale; materiale di partenza sarà l’esperienza riportata dai partecipanti 
e lo studio di casi, nell’intento di attivare il gruppo come luogo di confronto e consulenza sulle 
situazioni via via analizzate. 
 
Valutazione e report  
Il RLEA in collaborazione con il Responsabile del Monitoraggio documenta lo svolgimento del lavoro 
attraverso la realizzazione di un report conclusivo nel quale riporta considerazioni finali legate a: 

• gradimento e utilità del percorso di accompagnamento agli OLP; 
• report sulla realizzazione dei progetti (nel quale vengono riportati: impatto sul territorio e per il 

target di riferimento; valore aggiunto portato dai volontari; eventuali scostamenti da quanto 
previsto in fase di progettazione; eventuali criticità ed elementi di forza emersi). 

• realizzazione di un piano di rilevazioni periodiche per monitorare l'andamento delle attività ed il 
raggiungimento degli obiettivi previsti, e di una valutazione finale dei risultati raggiunti e della 
ricaduta/ impatto sul territorio e sui destinatari, beneficiari, modalità, strumenti, report finale 

 
 
21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sed e di accreditamento (eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stat o acquisito il servizio):  

SI   
 
22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiest i 
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

Requisiti curriculari obbligatori  (da possedere all’atto della presentazione della domanda) 
considerati necessari per una positiva partecipazione al progetto: 
 

 REQUISITO MOTIVAZIONE 
Istruzione e formazione Diploma scuola media superiore  Gestione di attività informative  
 
Come previsto dalla normativa, il mancato possesso dei requisiti sopra indicati pregiudica la possibilità 
di partecipare al progetto. 
 
Requisiti preferenziali  valutati in fase di selezione: 
 
Esperienze Animazione sociale, partecipazione ad associazioni 
Competenze informatiche Gestione siti internet, social e competenze videoscrittura 
Patenti B 
 
23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 
progetto:  

Per il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione delle attività previste dal progetto (vedi punto 
8.1) saranno destinate le seguenti risorse finanziarie: 
 
OBIETTIVO/ATTIVITA
’ 

DESCRIZIONE RISORSE 
ECONOMICHE 
DESTINATE 

Tutoraggio Costi a copertura del personale coinvolto € 1.200,00 
Bilancio 
dell’esperienza 

Costi a copertura del personale coinvolto € 500,00 

1 - Migliorare la 
comunicazione Ente / 
Cittadino 

- Costi di gestione autovettura e carburante per uscite 
sul territorio 
 
- Realizzazione grafica e stampa del materiale grafico  
 
 

€ 1.000,00 

2 - Favorire la - Costi materiali per organizzazione iniziative in € 2.000,00 
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comunicazione 
intergenerazionale 

collaborazione con associazioni – comitati parchi  
 
 

3 - Offrire la possibilità 
ai cittadini di esprimere 
in maniera attiva i diritti 
di cittadinanza, fino a 
divenire 
corresponsabili della 
soluzione di problemi 
di interesse generale 
 

- costi utenze per l’utilizzo degli spazi durante gli 
incontri 
 
- Costi per il coinvolgimento di personale esperto 
nello svolgimento di attività di educazione ambientale 
 

€ 1.000,00 

Totale risorse economiche destinate € 4.000,00 
 
24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori  e/o partners)::  

nessuna 
 
25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’att uazione del progetto:  

Per la realizzazione delle attività previste (vedi punto 8.1), saranno utilizzate le seguenti risorse 
tecniche e strumentali: 
 
Locali  

DESCRIZIONE ATTIVITA’  
n. 13 chalet in legno situati presso i parchi cittadini 1. Migliorare la comunicazione Ente / 

Cittadino   
Organizzazione momenti di ascolto in loco 
periodici definiti (2 al mese presso ogni realtà in 
cui è presente un comitato) 
2. Favorire la comunicazione 
intergenerazionale 
Ideazione con i comitati parchi e le consulte 
cittadine di eventi finalizzati al coinvolgimento 
delle diverse fasce d’età (corse notturne, notte 
bianca dello sport, caccia al tesoro cittadina per 
famiglie…)  
3. Offrire la possibilità ai cittadini di esprimere 
in maniera attiva i diritti di cittadinanza, fino a  
divenire corresponsabili della soluzione di 
problemi di interesse generale  
Organizzare attività concrete che vedano cittadini 
e amministratori impegnati insieme per il 
miglioramento e la soluzione dei problemi 
individuati 

n. 1 Ufficio attrezzato  1. Migliorare la comunicazione Ente / 
Cittadino   
Mappatura degli strumenti comunicativi esistenti 
Valutazione utilizzi e limiti attuali 
Definizione di strumenti di agevole consultazione 
per il cittadino 
2. Favorire la comunicazione 
intergenerazionale 
Ripensare gli eventi già in calendario con 
caratteristiche che favoriscano il dialogo 
intergenerazionale 
3. Offrire la possibilità ai cittadini di esprimere  
in maniera attiva i diritti di cittadinanza, fino a  
divenire corresponsabili della soluzione di 
problemi di interesse generale  
Organizzare attività concrete che vedano cittadini 
e amministratori impegnati insieme per il 
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miglioramento e la soluzione dei problemi 
individuati 

 
n. 1 Sala riunioni presso Comune Settimo Torinese 3. Offrire la possibilità ai cittadini di esprimere  

in maniera attiva i diritti di cittadinanza, fino a  
divenire corresponsabili della soluzione di 
problemi di interesse generale  
- Co-progettare, con le associazioni giovanili, il 
tavolo giovani, i gruppi informali presenti sul 
territorio, azioni che potenzino l’ascolto e 
l’emersione delle domande da parte dei cittadini  
- Offrire occasioni per elaborare insieme, 
operatori pubblici, amministratori e cittadini,  le 
risposte alle domande e alle necessità emerse  

 
n. 2 Strutture  polivalenti gestione Pro Loco – Bosio 
– Borgo Nuovo 

2. Favorire la comunicazione 
intergenerazionale 
Ideazione con i comitati parchi e le consulte 
cittadine di eventi finalizzati al coinvolgimento 
delle diverse fasce d’età (corse notturne, notte 
bianca dello sport, caccia al tesoro cittadina per 
famiglie…)  
3. Offrire la possibilità ai cittadini di esprimere  
in maniera attiva i diritti di cittadinanza, fino a  
divenire corresponsabili della soluzione di 
problemi di interesse generale  
- Organizzare attività concrete che vedano 
cittadini e amministratori impegnati insieme per il 
miglioramento e la soluzione dei problemi 
individuati 
 

Sale attrezzate messe a disposizione dall’Ufficio 
Servizio Civile della Città di Torino e dalla sede per 
la gestione delle attività formative e di tutoring 

Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

 
Attrezzature  

DESCRIZIONE ATTIVITA’  
scrivania con n. 2 postazioni pc a disposizione 
dei volontari e telefono presso l’ufficio Relazioni 
Esterne 

1. Migliorare la comunicazione Ente / Cittadino   
- Mappatura degli strumenti comunicativi esistenti 
- Valutazione utilizzi e limiti attuali 
- Definizione di strumenti di agevole consultazione 
per il cittadino 
- Definizione di strumenti di rilevazione del 
gradimento 

n. 20 tavoli e 150 sedie presso gli chalet 1. Migliorare la comunicazione Ente / Cittadino   
- Organizzazione momenti di ascolto in loco periodici 
definiti (2 al mese presso ogni realtà in cui è 
presente un comitato)   
2. Favorire la comunicazione intergenerazionale 
Ideazione con i comitati parchi e le consulte cittadine 
di eventi finalizzati al coinvolgimento delle diverse 
fasce d’età (corse notturne, notte bianca dello sport, 
caccia al tesoro cittadina per famiglie…)  
 3. Offrire la possibilità ai cittadini di esprimere  in 
maniera attiva i diritti di cittadinanza, fino a 
divenire corresponsabili della soluzione di 
problemi di interesse generale  
- Organizzare attività concrete che vedano cittadini e 
amministratori impegnati insieme per il 
miglioramento e la soluzione dei problemi individuati 
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PC e videoproiettore per la gestione delle attività 
formative e di tutoring  

Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

Lavagna a fogli mobili per la gestione delle 
attività formative e di tutoring 

Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

 
Materiali  

DESCRIZIONE ATTIVITA’  
2 pc portatili e materiali necessari allo svolgimento di laboratori didattici 1. Migliorare la 

comunicazione Ente / 
Cittadino   
Individuazione di attività 
“didattiche” per aumentare 
l’utilizzo degli strumenti 
informatici da parte dei 
componenti dei comitati 
parchi e delle associazioni 

Cartelloni – fogli – penne  1. Migliorare la 
comunicazione Ente / 
Cittadino   
Individuazione di attività 
“didattiche” per aumentare 
l’utilizzo degli strumenti 
informatici da parte dei 
componenti dei comitati 
parchi e delle associazioni 

Volantini – depliant descrittivi delle funzioni dell’ente e delle iniziative 
promosse dalle diverse realtà associative  

1. Migliorare la 
comunicazione Ente / 
Cittadino   
 

Questionari e schede di monitoraggio / valutazione predisposte 
dall’Ufficio Servizio Civile della Città di Torino 

Monitoraggio 

Dispense e materiale didattico Formazione dei volontari 
Tracce di lavoro, schede di rilevazione delle competenze acquisite, 
Catalogo delle Competenze 

Bilancio dell’esperienza 

 
 
 
 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI  
 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:  

Nessuno 
 
27) Eventuali tirocini riconosciuti :  

Nessuno 
 
28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazion e alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio utili ai fini del curri culum vitae:  
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CERTIFICAZIONE 
Nell’ambito del presente progetto, è previsto il rilascio delle seguenti dichiarazioni valide ai fini del 
curriculum vitae: 
• Attestato di partecipazione  al progetto di Servizio Civile rilasciato dall’ente proponente Città 
di Torino 
• Attestato di frequenza con verifica dell’apprendime nto corso di formazione ex art. 37 
comma 2 del D.LGS 81/2008 e S.M.I. (Formazione generale e specifica sulla sicurezza, 4 h, sui 
principali rischi negli uffici)  

 
Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite  rilasciato dall’ente Cooperativa Sociale 
O.R.So. (ente terzo certificatore , accreditato presso la regione Piemonte per i servizi formativi ed 
orientativi) a seguito della partecipazione dei volontari al percorso di “Bilancio dell’esperienza”. Nello 
specifico, con riferimento a quanto indicato al punto 8.3 “Ruolo ed attività previste per i volontari 
nell’ambito del progetto”, la dichiarazione riguarderà le seguenti capacità e competenze sociali, 
organizzative e tecniche acquisite e/o sviluppate dai volontari attraverso la partecipazione al progetto:  
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
SOCIALI  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Ascolto attivo Capacità di ascoltare, comprendendo il senso del messaggio, 
accogliendo il punto di vista dell’altro 

Cooperazione Inclinazione a  collaborare e sostenere con il proprio contributo 
il lavoro del gruppo  

Flessibilità Carattere privo di rigidità, versatile che sa occuparsi con abilità 
e competenza di cose differenti 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Ricerca informazioni Propensione ad investigare, indagare, approfondire la raccolta 
di informazioni 

Iniziativa Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare le 
situazioni  

Orientamento al cliente / destinatario Attitudine a cogliere le esigenze e i bisogni  dei destinatari 
indirizzando la propria attività  

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Utilizzo applicativi 
informatici per le 
attività d'ufficio 
 

Essere in grado di utilizzare software applicativi per la 
videoscrittura, la gestione di fogli di calcolo, di data base, di 
presentazioni elettroniche, della posta elettronica e per la 
navigazione in internet. 

Tecniche di 
animazione sociale 
 

Essere in grado di organizzare e gestire eventi e manifestazioni 
finalizzate alla promozione sociale sul territorio 
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RICONOSCIMENTO: 
La partecipazione al presente progetto e le capacità e competenze acquisite sono riconosciute valide 
ai fini curriculari in virtù del Protocollo d‘Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE”.  
Nell’ambito dell’accordo, l’ente promotore Cooperativa O.R.So. si impegna a: 

• favorire l'incontro degli interessi, delle disponibilità e delle competenze acquisite dai giovani 
con le opportunità lavorative e/o di volontariato offerte dagli enti sottoscrittori dell’accordo. A tal 
fine la Cooperativa predispone, realizza ed implementa uno specifico database, offrendo agli 
enti aderenti un servizio di preselezione dei potenziali candidati in funzione dei profili ricercati; 

Sottoscrivendo il Protocollo, gli enti aderenti si impegnano invece a: 
• coinvolgere attivamente i giovani nella propria organizzazione e nei propri progetti attraverso 

prestazioni di carattere lavorativo e/o volontaristico; 
• riconoscere, nell'ambito del proprio percorso di ricerca/selezione del personale, la validità di 

quanto rilevato dalla Cooperativa Sociale O.R.So. attraverso il percorso di “Bilancio 
dell’esperienza”. 

 
Si allega al progetto dichiarazione dell’ente Cooperativa Sociale O.R.So. con: 
• impegno a gestire il percorso finalizzato al rilascio a tutti i volontari 
coinvolti nel progetto della “Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite” 
• elenco degli enti sottoscrittori del Protocollo d’Intesa “GIOVANI PER IL 
SOCIALE” 
 
Si allega all’istanza: 
• copia del Protocollo d’Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE” promosso 
dall’ente Cooperativa Sociale O.R.So. 
 
Formazione generale dei volontari  
 
29)  Sede di realizzazione:  

Comune di Torino c/o aule di formazione a disposizione dell’ente 
 
30) Modalità di attuazione:  

In proprio, presso l’ente con formatori dell’ente 
 
Inoltre, per lo svolgimento di alcuni moduli formativi, l’ente si avvarrà della collaborazione di esperti, 
secondo quanto contemplato dal paragrafo 2 delle “Linee guida per la formazione generale dei giovani 
in Servizio Civile” (Decreto 160/2013). Nel caso di utilizzo di esperti si garantisce comunque la 
compresenza in aula dei formatori di formazione generale, come previsto dalla normativa di 
riferimento. 
 
31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stat o acquisito il servizio:  

SI   
 
32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

In continuità con l’esperienza finora realizzata, il percorso prevede la realizzazione di moduli formativi 
rivolti ad aule di volontari non superiori alle 25 unità; solo nel caso di alcune lezioni frontali si prevede 
di aumentare il numero di partecipanti fino alle 28 unità. 
 
La formazione è condotta da formatori accreditati, in alcuni casi con la compresenza di esperti delle 
metodologie o delle tematiche trattate; inoltre è previsto che i percorsi siano accompagnati dalla figura 
di un tutor d'aula, che è presente nella maggior parte delle giornate di formazione e che si occupa di 
favorire il clima di scambio e di apprendimento e di aiutare la rielaborazione dei contenuti trattati. 
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Dal punto di vista metodologico-didattico, gli argomenti sono trattati utilizzando: 
• momenti di lezione frontale, per presentare contenuti complessi e per aiutare la 

sistematizzazione delle tematiche affrontate; 
• dinamiche non formali: nella maggior parte dei moduli formativi verranno usate 

prevalentemente metodologie didattiche partecipative, con ampio ricorso al lavoro di gruppo, 
esercitazioni, role play, ma anche lo studio e l'analisi di casi. Si farà ricorso alla lettura e 
all'utilizzo di testi e documenti, e verranno proposte tecniche per facilitare la discussione in 
gruppo. 

 
33) Contenuti della formazione:   

La formazione generale consiste in un percorso comune a tutti i giovani avviati al Servizio Civile nello 
stesso bando. Si pone come obiettivo l’elaborare e il contestualizzare il significato dell'esperienza di 
Servizio Civile e l'identità civile del volontario, sia in relazione ai principi normativi, sia in relazione ai 
progetti da realizzare.  
In linea con le tematiche indicate nel documento “Linee guida per la formazione generale dei giovani in 
Servizio Civile” (Decreto 160/2013), il percorso formativo prevede la realizzazione dei seguenti moduli 
formativi: 
 

• l’identità del gruppo in formazione : motivazioni, aspettative, obiettivi individuali. Confronto 
ed elaborazione sui significati dell’esperienza di servizio civile a partire dalle parole che 
usiamo; 

• dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazi onale: come si è arrivati all’obiezione di 
coscienza, e poi dall’obiezione di coscienza al servizio civile volontario; 

• il dovere di difesa della Patria: il concetto di Patria e di difesa civile della Patria, partendo dai 
principi costituzionali di solidarietà, uguaglianza, promozione della cultura e del patrimonio 
storico, artistico e promozione della pace tra i popoli;  

• il dovere di difesa della Patria - la difesa civile  non armata e non violenta : cenni storici 
sulla difesa popolare e forme attuali di difesa alternativa, anche in merito ai movimenti e alla 
società civile. Cenni alla tutela dei diritti umani e alla gestione non violenta dei conflitti. 

• la normativa vigente e la carta d’impegno etico: il quadro di riferimento normativo e 
culturale all’interno del quale si sviluppa il servizio civile nazionale, i principi che lo ispirano 

• la formazione civica: dall’educazione civica alla “cittadinanza attiva”. Come collegare i 
principi teorici (principi, valori, regole che costituiscono la base della convivenza civile; 
funzione e ruolo degli organi costituzionali) alle azioni pratiche. 

•  forme di cittadinanza : forme concrete di partecipazione individuali e collettive in un’ottica di 
cittadinanza attiva. Volontariato, cooperazione sociale, promozione sociale, impegno civile. 

• la protezione civile: la difesa della Patria intesa come difesa dell’ambiente e del territorio, 
nonché elemento di educazione e crescita di cittadinanza attiva. Prevenzione dei rischi, 
emergenze, ricostruzioni. Dalla prevenzione e tutela ambientale alla legalità. 

• la rappresentanza dei volontari in servizio civile:  le elezioni dei rappresentanti come 
possibilità concreta di partecipare attivamente e assumere un comportamento responsabile. 

• presentazione dell’ente:  cosa significa inserirsi in una organizzazione; caratteristiche, 
modalità organizzative e operative dell’ente in cui si presta servizio civile 

• il lavoro per progetti: quali elementi caratterizzano un progetto, cosa significa lavorare per 
progetti, l’importanza del lavoro di squadra; 

• l’organizzazione del servizio civile e le sue figur e: come funziona il servizio civile, ruoli e 
figure del sistema SCN (enti, UNSC, regioni, olp, rlea, altri volontari, ente accreditato e ente 
sede di progetto, il Protocollo della Città di Torino). 

• disciplina dei rapporti tra enti e volontari del se rvizio civile nazionale: diritti e doveri del 
volontario : presentazione del “Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e 
volontari del servizio civile nazionale” - informazioni pratiche sulla gestione e sullo svolgimento 
del servizio, diritti e doveri dei volontari. 

• comunicazione interpersonale e gestione dei conflit ti: la comunicazione come elemento 
essenziale dell’esperienza quotidiana; elementi costitutivi della comunicazione; la 
comunicazione nel gruppo; conflitti e soluzioni. 

• definizione degli obiettivi personali e formativi: cosa ci si aspetta di ottenere da questo anno 
di servizio civile, quali competenze si vorrebbero consolidare e ampliare. 
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34) Durata:   

La durata della formazione generale, complessivamente, sarà di 42 ore. 
Tutte le ore di formazione dichiarate saranno realizzate entro il 180° giorno dall'avvio del progetto. 
 
Formazione specifica (relativa al singolo progetto)  dei volontari 
 
Premessa 
Il Comune di Settimo Torinese, nell’ambito dei diversi progetti di servizio civile presentati, da anni 
prevede che una parte della formazione specifica rivolta ai volontari venga svolta collettivamente, 
coinvolgendo la totalità dei volontari avviati e, in alcuni casi, anche i volontari dei progetti dei servizi 
sociali di UNIONE NET e, da quest’anno, di Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana. Tale 
scelta risponde a diversi obiettivi: 
- ottimizzare le risorse e  i tempi della formazione specifica; 
- permettere ai volontari impegnati sullo stesso territorio di conoscersi tra loro e sviluppare iniziative 
integrate, come accaduto con il bando 2015 che ha portato all'organizzazione dell’evento Settimo 
Tesoro (300 partecipanti) che ha visto il coinvolgimento attivo dei volontari di tutti i progetti presenti sul 
territorio settimese (oltre ai giovani operanti presso il Comune di Settimo anche  i volontari di Croce 
Rossa, Asl TO4, Unione Net); 
- creare tra tutti i volontari in servizio presso il Comune di Settimo Torinese (e, per una parte dei moduli 
formativi, di Unione Net e Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana) una base comune di 
conoscenza delle risorse presenti sul territorio. Si tratta di un aspetto importante poiché ciascun 
giovane in servizio civile, entrando in contatto con i cittadini in diverse occasioni, ha la possibilità di far 
conoscere e rendere maggiormente fruibili opportunità, servizi, progetti rispondenti alle esigenze 
espresse dagli utenti. 
I moduli condivisi tra tutti  i volontari in servizio nei progetti a titolarità del Comune di Settimo Torinese, 
di Fondazione ECM e Unione Net ammontano a 20 ore e sono: 
- Presentazione dell’ente - La sede di attuazione -  Il Comune - la Biblioteca– Associazionismo – 
Parchi - Enti correlati (Fondazioni, Unione NET, Società Partecipate) 
- Le istituzioni culturali: l’Ecomuseo e gli eventi , la Casa della musica, il Teatro Garybaldi,  
- Integrazione e intercultura a Settimo Torinese  
- La comunicazione dell’ente  
Una parte dei volontari, pur di progetti diversi, condivide ulteriori moduli formativi che hanno maggiore 
significato per i servizi in cui sono impegnati. 
 
35)  Sede di realizzazione:  

I diversi moduli formativi saranno svolti presso: 
• le singole sedi di attuazione previste dal progetto 
• aule di formazione messe a disposizione dell’ente proponente 

 
36) Modalità di attuazione:  

La formazione è effettuata: 
a) in proprio, presso l’ente con formatori dell’ente; 
c) affidata ad altri soggetti terzi. 

 
37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  

COGNOME / NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 
ZARRELLI RODOLFO   
MAGGIO STEFANO   
CACCIOLA CARMELA   
BASILE RITA   
CAMILLO ANTONIO   
ORSOLA FRANCO   
LA COLLA PASQUALE   
BERTOTTO SILVIO   
NETTO DARIO   
PRISCO LOREDANA   
PIZZINO MICHELE   
VOGLIANO SIMONA   
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MOSCA DANIELE   
SASANELLI MARIANNA   
BUZZICHELLI CRISTINA   
GOBETTI  LAURA   
 
38) Competenze specifiche del/i formatore/i:  

COGNOME / NOME TITOLO MODULO/I 
GESTITO/I 

TITOLO DI STUDIO COMPETENZE/ TITOLI/ 
ESPERIENZE 

Zarrelli Rodolfo Formazione e 
informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei 
volontari in progetti di 
servizio civile 

Diploma di Geometra;  
Laurea in Ingegneria 
Civile Sezione Trasporti; 
Esame di Stato presso il 
Politecnico di Torino 

Coordinatore per la 
sicurezza in 
progettazione e 
esecuzione lavori; 
R.S.P.P.; formatore in 
materia di sicurezza e 
salute dei lavoratori; 
redattore piani di 
gestione delle 
emergenza degli edifici 
della Città (uffici, scuole, 
nidi d’infanzia, 
biblioteche, Polizia 
Municipale, etc. 
 

MAGGIO STEFANO Presentazione 
dell’ente - La sede di 

attuazione – Comune di 
Settimo Torinese e gli 

enti correlati  

Laurea in 
giurisprudenza 

Dirigente Settore Servizi 
alla Persona e alle 
Imprese Comune di 
Settimo Torinese. Dal 
2012 è Direttore 
generale della 
Fondazione ECM 

CACCIOLA CARMELA Organizzazione e 
organigramma dell’ente 

Comune di Settimo 
Torinese 

Laurea in scienze 
statistiche e 

demografiche 

Funzionaria Servizio 
Gestione Risorse 
Umane del Comune di 
Settimo Torinese 

NETTO DARIO Presentazione dell’ente  
Fondazione E.C.M.  

– Gli eventi – 
Archimede, Suoneria - 
Teatro Garybaldi ed 

Ecomuseo. 
 

Laurea in Scienze 
Politiche 

Dal 2013 è 
Responsabile eventi 
culturali, gestione 
strutture e 
Comunicazione 
Fondazione ECM 

SASANELLI 
MARIANNA 

Presentazione Ente 
Comune di Settimo T.se  
L’Ecomuseo  

Laurea in architettura 

Specializzata in 
archeologia industriale e 
paesaggio / 
Responsabile attività 
Ecomuseo del Freidano 
– Parco dell’energia – 
Corona Verde 

ORSOLA FRANCO Le istituzioni culturali. 
La biblioteca: funzioni 
e servizi al pubblico 

Laurea in Filosofia Dal 1997 ha la qualifica 
di bibliotecario ed 
esperto di sistemi 
informativi e 
documentali. 
Dal 2001 è istruttore 
bibliotecario presso la 
Biblioteca Archimede 

LA COLLA PASQUALE La biblioteca: servizi 
under 20 

Laurea in psicologia Psicologo abilitato/ 
esperto in formazione 
del 
personale 
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NETTO DARIO La comunicazione  
dell’ente Fondazione 
ECM/ Istituzioni culturali 

Laurea in Scienze 
Politiche 

Dal 2013 è 
Responsabile eventi 
culturali, gestione 
strutture e 
Comunicazione 
Fondazione E.C.M 
 

CAMILLO ANTONIO Lo sviluppo e la 
programmazione del 
territorio (Tangenziale 
Verde, Parco Fluviale, 
Corona verde,…). La 
gestione dei parchi in 
comitati cittadini 

Laurea in architettura Dal 2000 al 2005 è stato 
membro della 
Commissione Tecnica 
Urbanistica presso la 
Regione Piemonte. 
Attualmente è Dirigente 
del Settore 
Ambiente e Territorio 
della Città di Settimo 
Torinese 

BASILE RITA 
 

L’Ecomuseo, il Parco 
Fluviale del Po e la 
valorizzazione del 
territorio dal punto di 
vista naturalistico 

Laura in Scienze 
naturali e dottorato di 

ricerca in biologia 
 

Dal 2003 al 2008 ha 
lavorato presso il Museo 
di Scienze Naturali  
Torino. Dal 2008 lavora 
per la Fondazione ECM 
occupandosi anche 
dell’Ecomuseo nello 
sviluppo delle attività 
didattiche. 
Ha pubblicato testi 
scientifici in campo 
naturalistico 

PRISCO LOREDANA Attività ed eventi - 
L'organizzazione di 
eventi 

Laurea in Scienze della 
Formazione 

Dal 2006 ad oggi ha 
lavorato presso la 
Biblioteca Archimede nel 
progetto “Nati per 
leggere” e nello sviluppo 
di eventi e progetti 
culturali per la Città di 
Settimo e la Fondazione 
ECM 

PIZZINO MICHELE Integrazione e 
intercultura a Settimo 
T.se 

Laurea in in Sviluppo e 
Cooperazione 
Internazionale 

 

Direttore Associazione 
Casa dei Popoli onlus 

MOSCA DANIELE Aspetti idrogeologici del 
territorio di Settimo 
Torinese e gestione 
delle criticità 

Laurea in Ingegneria 
Ambiente e Territorio 

Tecnico Settore 
Territorio  
 

VOGLIANO SIMONA Comunicazione 
ambientale e gestione 
degli iter procedurali 

Laurea in Architettura Funzionario Servizio 
Ambiente – Settore 
Territorio 
Comune di Settimo T.se 

BERTOTTO SILVIO Itinerari tra le carte: 
l’Archivio storico della 
Città di Settimo 

Laurea in Scienze 
Politiche 

Dal 1998 è Archivista 
assunto dal Comune di 
Settimo Torinese. 
Ha pubblicato più di 40 
libri di storia locale, molti 
dei quali dedicati a 
Settimo 

CRISTINA 
BUZZICHELLI 

Il sistema scolastico 
Settimese 
Gli istituti comprensivi Il 
sistema e le  

Laurea in pedagogia Responsabile Servizi 
Scolastici Comune di 
Settimo Torinese 
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competenze del 
Comune  

GOBETTI LAURA 
 

Il sistema scolastico 
Settimese 
Gli istituti secondari di 
secondo grado e la 
Formazione 
Professionale  

Laurea in matematica Docente Istituto 8 Marzo 
Settimo Torinese 

 
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

La formazione specifica dei volontari in Servizio Civile Nazionale si articola in: 
• un percorso formativo svolto nei primi mesi di servizio; 
• una fase di addestramento al servizio 

Con l’obiettivo di favorire la partecipazione attiva dei volontari all’attività didattica, per la realizzazione 
dei diversi moduli formativi saranno variamente utilizzate metodologie didattiche quali: 

• Lezioni d’aula 
• Tecniche proprie delle dinamiche non formali quali ad esempio: 

o il metodo dei casi; 
o i giochi di ruolo;  
o le esercitazioni; 
o le tecniche di apprendimento riconducibili alla formazione alle relazioni in gruppo e di 

gruppo. 
• Visite guidate 
• Analisi di testi e discussione 
• Formazione a distanza  

 
Nel corso dell’anno di servizio i volontari saranno inoltre attivamente coinvolti in tutte le attività di 
coordinamento e formazione dell’ente e verrà promossa la loro partecipazione a convegni e seminari 
sulle tematiche specifiche del progetto. 
 
40) Contenuti della formazione:   

La formazione specifica consiste in un percorso finalizzato a fornire ai volontari il bagaglio di 
conoscenze, competenze e capacità necessarie per la realizzazione delle specifiche attività previste 
dal progetto e descritte al punto 8.3 
Nello specifico si prevede la realizzazione dei seguenti moduli formativi:  
 

OBIETTIVO 
ATTIVITA’ 

 

TITOLO DEL 
MODULO 

CONTENUTI AFFRONTATI 

Fornire ai 
volontari in 
servizio 
informazioni di 
base relative 
alla sicurezza 
nei luoghi di 
lavoro 

Formazione e 
informazione sui 
rischi connessi 
all’impiego dei 
volontari in progetti 
di servizio civile 

Il percorso tratterà l’informativa sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari nel progetto di servizio civile; la formazione sarà erogata 
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, prevedendo una 
parte di carattere generale – della durata di 4 ore, col rilascio al 
termine di un attestato che costituisce credito formativo  
Il modulo prevede i seguenti contenuti.  
I parte:  
Concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione 
Organizzazione della prevenzione aziendale 
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 
Organi di vigilanza, controllo e assistenza 
 

Fornire ai 
volontari in 
servizio le 
nozioni di base 
del contesto 
istituzionale in 
cui opera il 
Comune di 

Presentazione 
dell’ente - La sede 
di 
attuazione e 
l’organizzazione 
dell’ente 

−  La mission del Comune 
−  Le Politiche dell’ente: presupposti e finalità strategiche  
−  Le Politiche dell’ente: presupposti e finalità strategiche 
-  Gli enti correlati (Fondazioni, Unione Net, Partecipate) 
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Settimo T.se 

 

Organizzazione e 
organigramma 
dell’ente 
Comune di 
Settimo Torinese 

−  L’organizzazione e l’organigramma dell’ente 
−  La sede di attuazione 
 

Fornire ai 
volontari le 
informazioni 
necessarie a 
capire il 
contesto 
culturale in cui 
operano 

Presentazione 
dell’ente 
Le istituzioni 
culturali – Gli 
eventi – 
Archimede, 
Suoneria - Teatro 
Garybaldi ed 
Ecomuseo. 
 

Le istituzioni culturali a Settimo Torinese e gli eventi culturali: 
- Biblioteca Archimede 
- Ecomuseo 
- Casa della musica 
- Teatro Garybaldi 
 
Il Festival dell’Innovazione e della Scienza: il progetto e il 
collegamento tra le sedi di biblioteca ed ecomuseo 

Fornire ai 
volontari il 
quadro 
generale 
necessario a 
capire il 
contesto 
culturale in cui 
operano 

L’Ecomuseo: il 
progetto 
e le attività 
 

L’Ecomuseo del Freidano: 
- il progetto e la sua storia 
- lo sviluppo di attività didattiche 
- l’animazione del territorio 
 
 
 

Fornire ai 
volontari le 
nozioni 
necessarie sui 
servizi 
analoghi che 
operano in 
sinergia con il 
Servizio 
Relazioni 
Esterne 

Le istituzioni 
culturali. La 
biblioteca: funzioni 
e servizi al 
pubblico 

La biblioteca Archimede: le sue funzioni e l’organizzazione del 
servizio. I servizi innovativi: 
- area multimediale: consultazione cataloghi, Internet, strumenti 
- le nuovissime tecnologie per il sapere 
- l'innovazione in biblioteca 

Fornire ai 
volontari le 
nozioni 
necessarie sui 
servizi 
analoghi  

La biblioteca: 
servizi under 20 

- attività spazio ascolto adolescenti 
- attività sportello DSA 
- attività della Biblioteca dedicate agli adolescenti / giovani 
 

Fornire dati utili 
per rilevare 
l’indice di 
gradimento di 
un servizio 

La rilevazione 
della 
soddisfazione 
utenti 

Rilevazione gradimento dei servizi / indagine quantitativa  e 
qualitativa / elementi di statistica / strumenti informatici 

Fornire ai 
volontari le 
nozioni 
necessari per 
promuovere le 
attività culturali 

La comunicazione  
dell’ente  

- I canali comunicativi 
- Gli strumenti della comunicazione 
- I target di riferimento 
 

Fornire ai 
volontari le 
nozioni 
necessarie per 
comprendere il 
territorio in cui 
operano dal 

Lo sviluppo e la 
programmazione 
del 
territorio 
(Tangenziale 
Verde, Parco 
Fluviale, 

- La pianificazione del territorio e della città 
- I progetti di Corona verde e Tangenziale verde 
- I comitati dei parchi e la loro gestione 
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punto di vista 
ambientale e 
paesaggistico 

Corona verde,…) 

Fornire ai 
volontari 
alcune nozioni 
di base per la 
conoscenza 
delle 
caratteristiche 
naturalistiche 
del territorio in 
riferimento ai 
parchi 

L’Ecomuseo, il 
Parco Fluviale del 
Po e la 
valorizzazione del 
territorio dal punto 
di vista 
naturalistico 

Il territorio dell’Ecomuseo e l’area protetta del Parco Fluviale del Po 
e della Collina Torinese: 
- caratteristiche naturali 
- il fiume: flora e fauna 
- i parchi 
- visita guidata al centro visite del Parco del Po 
- visita presso l’azienda Agricola Settimo Miglio 
- uscita di una giornata con itinerario nel territorio regionale  

Elementi per la 
gestione 
efficace delle 
iniziative 
culturali 

Attività ed eventi - 
L'organizzazione 
di eventi 

- Elementi di progettazione culturale 
- Organizzazione degli eventi 
- Gestione e organizzazione dell'ufficio stampa 
- Produzione di materiale divulgativo 
- Il comunicato stampa efficace: linguaggio e comunicazione 

Fornire ai 
volontari 
elementi di 
conoscenza 
delle 
esperienze / 
attività di 
integrazione e 
cooperazione 
internazionale 
presenti sul 
territorio 

Integrazione e 
intercultura a 
Settimo Torinese 

Le attività dell’Associazione Casa dei Popoli:  
- integrazione e accoglienza delle persone straniere 
- progetti di cooperazione internazionale 
- iniziative per la diffusione delle culture dei popoli 
- economia solidale e sviluppo sostenibile 

Fornire ai 
volontari le 
nozioni di 
conoscenza 
del territorio in 
esame dal 
punto di vista 
ambientale 

Aspetti 
idrogeologici del 
territorio di Settimo 
Torinese e 
gestione delle 
criticità 

- Gli aspetti idrogeologici del territorio di Settimo Torinese 
- I sistemi di difesa idrogeologica. 
- Le procedure di sicurezza. 

Fornire ai 
volontari 
elementi 
relativi alla 
comunicazione 
ambientale 

Comunicazione 
ambientale e 
gestione degli iter 
procedurali 

- I canali di comunicazione ambientale 
- Le procedure di gestione degli iter procedurali 
- Gestione delle procedure ambientali 

Far conoscere 
ai volontari 
l’Archivio 
storico della 
Città utile a 
ricerche sul 
territorio 
 

Itinerari tra le 
carte: l’Archivio 
storico della Città 
di Settimo 

Visita all’archivio storico della Città di Settimo: 
- il metodo di archiviazione 
- fondi e cartografia del territorio di riferimento 
- come impostare una ricerca sulla città  

Fornire ai 
volontari il 
quadro delle 
scuole 
necessario a 
capire il 
contesto in cui 
operano 

Il sistema 
scolastico 
Settimese 
Gli istituti 
comprensivi Il 
sistema e le  
competenze del 
Comune  

• L’offerta scolastica e formativa settimese 
• Gli istituti comprensivi- organizzazione 
• Le competenze a carico del Comune 
•  
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Fornire ai 
volontari il 
quadro degli 
IIS presenti in 
città 
necessario a 
capire il 
contesto in cui 
operano 

Il sistema 
scolastico 
Settimese 
Gli istituti 
secondari di 
secondo grado e 
la Formazione 
Professionale 

• Organizzazione degli sitituti 
• L’offerta formativa 
• Orientamento 
• Rapporti con gli enti territoriali   

 
 

TITOLO DEL MODULO ORE FORMATORE - DOCENTE 
Formazione e informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei volontari in 

progetti di servizio civile 

4 ZARRELLI RODOLFO 

Presentazione 
dell’ente - La sede di 

attuazione e l’organizzazione dell’ente 

2 MAGGIO STEFANO  

Organizzazione e organigramma dell’ente 
Comune di Settimo Torinese 

2 CACCIOLA CARMELA  

Presentazione dell’ente 
Le istituzioni culturali – Gli eventi – 

Archimede, Suoneria - Teatro Garybaldi ed 
Ecomuseo. 

4 NETTO DARIO  

L’Ecomuseo: il progetto 
e le attività 

 

6 SASANELLI MARIANNA  

Le istituzioni culturali. La biblioteca: 
funzioni e servizi al pubblico 

La rilevazione della soddisfazione degli 
utenti 

La digitalizzazione dei documenti 

9 LA COLLA PASQUALE  

La biblioteca: servizi under 20 3 LA COLLA PASQUALE 
La comunicazione  dell’ente  4 NETTO DARIO  

Lo sviluppo e la 
programmazione del 

territorio (Tangenziale 
Verde, Parco Fluviale, 

Corona verde,…) 

8 CAMILLO ANTONIO  

L’Ecomuseo, il Parco Fluviale del Po e la 
valorizzazione del territorio dal punto di 

vista naturalistico 

6 SASANELLI MARIANNA  

Attività ed eventi - 
L'organizzazione di eventi 

6 PRISCO LOREDANA  

Integrazione e intercultura a Settimo 
Torinese 

6 PIZZINO MICHELE 

Aspetti idrogeologici del territorio di 
Settimo Torinese e gestione delle criticità 

2 MOSCA DANIELE 

Comunicazione ambientale e gestione 
degli iter procedurali 

2 VOGLIANO SIMONA 

Itinerari tra le carte: l’Archivio storico della 
Città di Settimo 

              4 BERTOTTO SILVIO  

Il sistema scolastico Settimese 
Gli istituti comprensivi Il sistema e le  
competenze del Comune  

2 BUZZICHELLI CRISTINA  

Il sistema scolastico Settimese 
Gli istituti secondari di secondo grado e la 
Formazione Professionale  

2 GOBETTI LAURA 
 

Totale formazione specifica  72  
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41) Durata:   

 
La durata totale della formazione specifica sarà di  72 ore, così come dettagliato nella tabella 
riportata al punto 40. 
 
La formazione specifica sarà erogata come di seguito descritto, in conformità con quanto previsto dalle 
“Linee guida per la formazione dei giovani in servizio civile” (Decreto 160/2013): 

• il 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto; in questa parte rientra 
obbligatoriamente il modulo relativo alla formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile”; 

• il restante 30% delle ore entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto. 
 
Si precisa che la richiesta di utilizzare questa tempistica per l'erogazione della formazione specifica, 
deriva dal fatto che: 

• si ritiene utile ed indispensabile offrire ai volontari nell'arco dei primi 3 mesi dall'avvio del 
progetto la maggior parte delle informazioni tecniche e dei contenuti specifici necessari allo 
svolgimento delle attività stesse e alla conoscenze dello specifico contesto di riferimento;  

• si ritiene altresì utile e necessario mantenere la possibilità di approfondire alcuni temi e 
contenuti della formazione specifica anche dopo il primo trimestre; ciò consente – dopo la fase 
di inserimento e di avvio delle attività – di riprendere alcuni aspetti alla luce dei bisogni 
formativi manifestati dai volontari, a seguito dell'avvio del progetto e di una maggior 
conoscenza del servizio e dei destinatari. In alcuni casi poi, ciò consente anche di 
accompagnare lo svolgersi di tutte le attività che a volte, come previsto dal cronoprogramma di 
attuazione, prendono avvio non dal primo mese di servizio. 

 
 
 
Altri elementi della formazione 
 
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (g enerale e specifica) predisposto:  

Si rinvia al Sistema di Monitoraggio presentato e verificato dal competente ufficio regionale in sede di 
accreditamento. 
 
 
 

Data  
14/10/2016 

Il Responsabile legale dell’ente 
Dott.ssa Mariangela DE PIANO 

 
 
 
 
 

  
 


